CORSO E.C.M.

La gestione dell’aferesi di plasma e multicomponent nelle Unità di Raccolta
Sabato 8 giugno 2019 - NH Hotel Panorama , via Medina,70 - Napoli

PROGRAMMA
Ore 09.00: Registrazione dei partecipanti

Ore 14.00 ‐ 14.45: Gestione della sala aferesi
Roberto Ravera

Modera: Rosa Chianese
Ore 09.30 ‐ 10.15: Aferesi produttiva: evoluzione ed uso clinico di plasma,
prodotti di aferesi e plasmaderivati
Gianpaolo Russi
Ore 10.15 ‐ 10.45: Panorama della raccolta in Europa
Alice Simonetti

Ore 14.45 ‐ 15.45: Gestione degli eventi avversi da aferesi
Giuseppe Cambié
Ore 15.45 ‐ 16.15: Compilazione Questionario ECM
Ore 16.15: Conclusioni

Ore 10.45 ‐ 11.30: Programma plasma Italia 2016—2020: obiettivi

Relatori:

raggiunti e criticità
Giuseppe Marano

 Rosa Chianese, Responsabile SRC Lombardia
 Gianpaolo Russi, Medicina Trasfusionale Az. USL IRCCS-ASMN Reggio

Ore 11.30 ‐ 11.45: Coffee break

Emilia
 Alice Simonetti, Esecutivo AVIS Nazionale

Ore 11.45 - 12.15: L’intervista motivazionale: metodologia e applicazioni
alla donazione di sangue e plasma
Marco Bani
Ore 12.15‐ 13.00: Criteri di selezione e sensibilizzazione del donatore
Barbara Giussani
Ore 13.00 ‐ 14.00: Light lunch offerto da AVIS Nazionale

 Giuseppe Marano, Centro Nazionale Sangue
 Marco Bani, Psicologo clinico , ricercatore, Dipartimento Medicina e

Chirurgia Università degli studi di Milano-Bicocca
 Barbara Giussani, Responsabile Unità di raccolta Avis Provinciale Bergamo
 Roberto Ravera, Responsabile Unità di raccolta Avis Intercomunale A.

Colombo Torino
 Giuseppe Cambié , Direttore sanitario Avis Regionale Lombardia

PRESENTAZIONE
Il Corso si propone di:






uniformare le attività degli operatori sanitari
addetti alla raccolta in aferesi, alla luce delle
normative vigente ,delle buone pratiche e delle
GPGs ormai cogenti, in particolare approfondendo
gli aspetti tecnici e sanitari in ambito di selezione,
sensibilizzazione del donatore e di gestione di tale
tipologia di procedura;
implementare ulteriori competenze relative alle
modalità
di
relazione,
comunicazione
e
motivazione al dono del sangue e degli
emocomponenti da aferesi, alla luce di modelli di
relazione poco conosciuti nella pratica quotidiana;
integrare competenze di emovigilanza, sia sotto
l’aspetto della sicurezza del donatore che del
paziente trasfuso.

L’evento è stato accreditato nel sistema
ECM per le seguenti igure professionali:
Medici, Biologi, Infermieri, TLBS

Iscrizione obbligatoria entro
il 31/5/2019
dal sito www.avislombardia.it

Numero crediti riconosciuti
6
Il rilascio dei crediti sarà subordinato alla
veri ica della presenza dei requisiti formali
(presenza 90% alla formazione e professione
accreditata).

Sulle richieste di iscrizione verrà effettuata una
selezione al ine di veri icare la presenza dei
requisiti formali richiesti .

L’accreditamento si chiuderà alle ore 9.30

Segreteria Organizzativa
Provider Ecm n. 1165
L.go Volontari del Sangue, 1

Il tutto nell’ottica e nella consapevolezza che il
patrimonio etico di associati può essere salvaguardato ed
ampliato solo mantenendo un alto grado di
professionalità , che non riguarda solo l’aspetto di
conoscenze tecniche ,ma anche quello del “core”
professionale e della motivazione , dedizione e
consapevolezza del proprio operato.

20133 - Milano
www.avislombardia.it
corsiecm@avislombardia.it
Tel. 02/2666656 Fax. 02/2667818
Cell. 348/2814587
Danila Fiume
Segreteria in Loco
Daniela Montresor
3482814587

Direzione scienti ica: Tiziano Gamba

Le attività di Avis Regionale Lombardia di progettazione e
realizzazione di eventi formativi e informativi sono conformi
alla norma: ISO 900:2015
Certi icato N.IT243536

